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 L’Ayurveda è il più antico sistema di cura naturale 
per la prevenzione della malattia e per il benessere 
del corpo e della mente. Grazie al lavoro di Maharishi 
Mahesh Yogi esso è stato riportato al suo antico 
splendore sia in India che in Occidente. Dall’antica 
conoscenza dell’Ayurveda deriva così il sistema di cura 
oggi noto come Maharishi Ayurveda. In esso vengono 
coniugati i valori più puri e originali della tradizione 
riportata negli antichi testi vedici, con la visione 
moderna e scientifica del corpo e dei suoi processi.
 La Maharishi Ayurveda può considerarsi un 
approccio moderno e innovativo alla salute e alla 
malattia. Esso è efficace e privo di effetti collaterali e 
pienamente rispettoso dell’individuo e dell’ambiente.

Maharishi
Mahesh Yogi

 La corretta valutazione dei dati clinici raccolti 
secondo l’originale metodica usata dai Vaidya (medici 
indiani che per tradizione familiare si tramandano 
e praticano la Maharishi Ayurveda) durante la 
consultazione è la chiave del successo del medico 
esperto in Ayurveda.
 L’apprendimento della giusta scelta dei 
preparati ayurvedici e delle metodiche vediche 
per la salute da usare autonomamente oppure in 
maniera complementare ai trattamenti convenzionali, 
costituiscono l’efficiente base per una pratica medica 
di successo. È per questo motivo che i nostri corsi di 
studio sono stati strutturati in modo tale da dare ad 
ogni medico la conoscenza completa della Maharishi 
Ayurveda e della Medicina Vedica. Questi corsi 
daranno ad ognuno una solida base, sia teorica che 
pratica e copriranno i principi base della diagnosi, della 
prevenzione e della cura di ogni squilibrio.
 La Medicina Vedica di Maharishi include 
l’insegnamento completo dell’Ayurveda in accordo con 
la letteratura Vedica classica. L’applicazione pratica e 
gli aspetti teorici saranno insegnati sia da Vaidya che 
da medici occidentali che hanno approfondito sia la 
medicina allopatica che quella Vedica.
 Il carattere distintivo ed unico della Medicina 
Vedica di Maharishi è la relazione tra la Legge Naturale, 
il Veda e la fisiologia umana. Questa relazione è stata 
delineata in un recente lavoro dal Dr Tony Nader, MD 
e PhD, che ha identificato la corrispondenza uno a 
uno tra la struttura del Veda e della Letteratura Vedica 
e la struttura e le funzioni della fisiologia umana. Il 
campo della coscienza viene identificato con il Campo 
Unificato della fisica moderna dove tutte le leggi che 
strutturano l’universo materiale e quindi la fisiologia 
umana esistono come pura potenzialità. 
 La Medicina Vedica di Maharishi ci spiega la 
relazione tra il campo della coscienza, il Veda e la 
fisiologia. Essa ci insegna tutte le tecnologie per 
utilizzare appieno la Legge Naturale, per portare salute 
perfetta e sollievo dalla malattia e dagli squilibri. Per informazioni: Ass. SMA (Società Medica Ayurvedica)

Via Franchetti, 4 - 37138 Verona 
Tel. 338.7851460 - www.sma-italia.it

 Il Corso Base per Medici ha una durata 
di tre anni e si conclude con un esame scritto, 
al superamento del quale verrà rilasciato un 
Attestato di “Medico Esperto nella Maharishi 
Ayurveda”. Con questa qualifica si può 
accedere al Corso Master per Medici, di 
approfondimento, della durata di un anno.
 Il piano di studi triennale del Corso Base 
si attiene alle indicazioni date dall’Ordine 
dei Medici di Roma (delibera n° 51/98) e 
da altri ordini provinciali. Sulla base di tale 
deliberazione verrà richiesta ai diversi Ordini 
la possibilità di iscrizione nei registri delle 
Medicine non convenzionali. Il piano di studi 
potrà essere variato in funzione di ulteriori e/o 
diverse indicazioni date dalla FNOMCeO.
 Il rilascio dell’Attestato è subordinato 
alla frequenza obbligatoria delle 600 ore 
complessive del corso e al superamento 
dell’esame finale.
 Il Corso Base si svolge in 9 weekend di cui 
i primi 8 comprendono il sabato e domenica, 
mentre l’ultimo incontro comprende il venerdì, 
sabato e domenica.
 I docenti disponibili saranno oltre ai medici 
Italiani, i vaidya Indiani, il dr Schachinger 
(presidente EURAMA) e il dr Schrott.
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PROGRAMMA DI 9 SEMINARI
.  Diagnosi del polso (Nadi Vigyan): pratica  .  Dravyaguna: 
introduzione alla Farmacologia ayurvedica (studio 
del Bhava Prakash, della Sharangadhara Samhita e 
di alcuni Nighantu)  .  Prasuti tantra evam striroga: 
Ostetricia e Ginecologia  .  Kaumarabhritya: Pediatria  .  
Manasa roga: la dimensione psicosomatica  .  Charaka 
Samhita, Chikitsasthana: Patologia e diagnosi dei 
principali disequilibri: Kasa, Svasa, Amavata, Gulma, 
Asmari, Prameha  .  Rasayana e Vajikarana: principi 
generali per il mantenimento della salute, Geriatria, ed i 
disordini del sistema riproduttivo  .  Hrdroga: Cardiologia, 
mantenimento degli organi vitali e la relazione tra cuore e 
mente  .  Charma roga: Dermatologia.

ESAME DI FINE ANNO

PROGRAMMA DI 9 SEMINARI
.  Approfondimenti della Nadi Vigyan: pratica  .  Il Rasa 
Shastra, la Bhaishajya Kalpana la Agada Tantra ovvero la 
scienza dei minerali, dei metalli, delle gemme, delle erbe 
e della tossicologia  .  Padartha Vijnana  .  Panchakarma: 
le cinque principali procedure di purificazione del 
corpo  .  Madhava Nidana, ovvero la trattazione delle 
patologie (Vatavyadhi, Medoroga, Mutrakrichhra, 
Netraroga, Nasaroga, Shiroroga, Karnaroga) .  
Dravyaguna: Farmacologia Farmacoterapia (studio 
del Bhava Prakash, della Sharangadhara Samhita e 
di alcuni Nighantu)  .  Roga vigyan vikriti: introduzione 
alla patologia ed alla diagnosi (Jvara, Atisara, Grahani, 
Arshas, Pandu, Kamala).

ESAME DI FINE ANNO

PRIMO ANNO ACCADEMICO

1° SEMINARIO
.  Introduzione e panoramica del Corso  .  Origine, storia 
dell’Ayurveda e della Maharishi Ayurveda  .  Introduzione 
all’Ayurveda: il concetto di Mahabhuta e Dosha, 
definizione di Ayu  .  I tre Dosha: parte I  .  La Diagnosi in 
Ayurveda  .  Diagnosi del polso (Nadi Vigyan): pratica  .  
I vari trattamente terapeutici nella Maharishi Ayurveda  .  
Introduzione alla Diagnosi del polso  .  Agni, Ojas, Ama, 
Dhatu, Srota  .  Ahamkara, Campo Unificato, TM  .  La 
terapia base per Ama  .  La Meditazione Trascendentale  
.  Surya Namaskara: benefici e pratica.

2° SEMINARIO
.  Diagnosi del polso (Nadi Vigyan): pratica  .  Gandhava-
Veda  .  I tre Dosha: parte II  .  Polso: qualità principali  .  
Samanya Vishesha Siddhant  .  Hetu- Eziologia  .  Bioritmi 
in Ayurveda  .  Trattamento dei disordini intestinali 
(diarrea)  .  Regole generali nella Nutrizione.

3° SEMINARIO
.  Diagnosi del polso (Nadi Vigyan): pratica  .  Aromaterapia  
.  I tre Dosha: parte III  .  Prakriti: parte I  .  I quattro 
livelli nel polso  .  Il Panchakarma  .  Il trattamento di: 
sinusite, tonsillite, adenoidi, bronchite, asma bronchiale  
.  Radicali liberi e Rasayana  .  Il Pranayama.

4° SEMINARIO
.  Diagnosi del polso (Nadi Vigyan): pratica  .  I Subdosha 
di Vata  .  Fisiologia Umana come espressione del Veda: 
video e pratica  .  I sei stadi della patogenesi  .  Vivere una 
vita in perfetta salute  .  I colori ed i dosha  .  La terapia 
con i colori  .  Il trattamento delle malattie reumatiche  .  
Prana e le qualità del medico.
 

5° SEMINARIO
.  Diagnosi del polso (Nadi Vigyan): pratica  .  Ripetizione 
dei Subdosha di Vata  .  Diagnosi del polso (Nadi Vigyan): 

pratica  .  Subdosha di Pitta e le patologie ad essi correlate  
.  Le qualità del cibo ed i dosha  .  Subdosha di Kapha e le 
patologie ad essi correlate  .  Ghee, Yoga Vahi, Anupana  .  Le 
spezie in Ayurveda: parte I  .  Il trattamento dell’ansia e dei 
disordini del sonno  .  Le qualità di Ojas.

6° SEMINARIO
.  Diagnosi del polso (Nadi Vigyan): pratica  .  Ripetizione dei 
Subdosha di Vata, Pitta e Kapha  .  I sette Dhatu ed i tredici 
Agni  .  I sette Dhatu nel polso  .  Le spezie in Ayurveda: 
parte II  .  Personalità e tessuti  .  Il Polso completo: Dosha, 
Subdosha, Dhatu  .  Condizioni di Agni e Grahani  .  Il ruolo di 
Ama e Mala nei tessuti.

7° SEMINARIO
.  Diagnosi del polso (Nadi Vigyan): pratica  .  La nutrizione 
dei tessuti  .  L’influenza dei gusti sui Dhatu  .  Il trattamento 
dell’eczema, acne, dermatite atopica, psoriasi  .  Ripetizione 
dei Dhatu nel polso  .  Ripetizione dei sette Dhatu e dei tredici 
Agni  .  Le spezie in Ayurveda: parte III  .  Bilanciare i dosha 
con il cibo  .  Il miele.

8° SEMINARIO
.  Diagnosi del polso (Nadi Vigyan): pratica  .  Gli Srota  .  
Ajirna ed il suo trattamento  .  La terapia dei Dhatu: parte I  .  
Il trattamento della dismenorrea  .  L’origine delle malattie in 
accordo con Caraka  .  La salute mentale  .  Maharishi Jyotish: 
parte I  .  La terapia dei Dhatu: parte II.

9° SEMINARIO
.  Diagnosi del polso (Nadi Vigyan): pratica  .  Analisi 
complessiva delle lezioni del primo anno  .  Maharishi Jyotish: 
parte II  .  Le indicazioni di una buona prognosi  .  Maharishi 
Sthapatya-Veda  .  Maharishi Vedic Organic Agriculture  .  Il 
trattamento delle malattie cardiovascolari.

ESAME DI FINE ANNO

TERZO ANNO ACCADEMICOSECONDO ANNO ACCADEMICO

COSTI:

Il costo annuale del Corso Base è di € 2.000,00 + Iva.
Iscrizioni fino a due mesi prima dell’inizio del corso:  • 
€ 1800,00 + Iva (sconto € 200,00)
Iscrizioni fino a un mese prima dell’inizio del corso:  • 
€ 1900,00 + Iva (sconto € 100,00)
Iscrizioni a partire dal ventesimo giorno prima • 
dell’inizio del corso:  
€ 2000,00 + Iva

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Al momento dell’iscrizione è necessario versare l’acconto 
di € 400,00 + Iva (€ 488.00 con Iva 22%). La prima rata 
(50% della somma rimanente) dovrà essere versata entro 
l’inizio del corso e il saldo rimanente entro tre mesi dopo 
l’inizio del corso.

Il pagamento tramite:
Assegno Bancario o Circolare non trasferibile intestato • 
ad Associazione Società Medica Ayurvedica;
Bonifico Bancario: Banco di Napoli, filiale di piazza • 
Duomo, 1 - Cava dei Tirreni 84013

 IBAN IT03 J010 1076 1701 0000 0002 320
 Beneficiario: Associazione Società Medica Ayurvedica

Nota: 
I dati rilasciati verranno trattati secondo quanto disposto 
dall’Art.13 comma 1 della Legge n° 675 del 31.12.96 e 
successive modifiche in materia di tutela dei dati personali.
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